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Intanto l'amministrazione prova ad accelerare per sistemare la copertura che presenta infiltrazioni

Un mese di eventi in castello
per ripartire dopo il Covid
«L'obiettivo sarebbe di
recuperare la somma
necessaria per i lavori dalle
risorse inizialmente
destinate alle scuole»
di Stefano Cornalba
® Mentre palazzo Broletto prova
ad accelerare sul restyling della copertura,anche ottobre sarà un mese
fitto di eventi per il castello, che
punta arilanciarsi dopo l'incubo Covid.Dopo l'appuntamento delfine
settimana promosso dalla Pro loco
e il reading teatrale organizzato dalla compagnia "Il vuoto pieno" con

i testi di Davide Bellesi,ieri è stato
l'assessore alla cultura Roberta Salvaderi aillustrare il ricco cartellone
del monumento simbolo di Melegnano. «Dopo l'emergenza Covid
dell'ultimo anno e mezzo,a Melegnano la cultura riparte proprio dal
castello - sono le sue parole affidate
a una nota -.Tra mostre e inaugurazioni,concerti e cinema all'aperto,
il programma è davvero ampio,che
cerca di soddisfare le esigenze delle
diverse fasce della popolazione locale.Da sempre il castello fa parte
della storia di Melegnano,cornice
ideale per una miriade di appuntamenti,è insomma naturale individuarlo come uno deiluoghi simbolo
della ripartenza culturale».

Mentre prosegue la16esima edizione di PhotoFestival,che è tornata
in città con ben sette mostre in castello, biblioteca e alla palazzina
Trombini, sabato è previsto "A
(s)passo di tango",l'omaggio al musicista Astor Piazzolla della compagnia Bel Canto a Milano:venerdì8
sempre in castello alle 21 appuntamento con"Le sei corde nella musica da camera al tempo di Boccherini
e Schubert",uno dei due eventi ricompresi nella prima edizione del
Melegnano Guitar Festival curato da
800 Musica Festival,il secondo dei
quali intitolato "Echi di Spagna e Sudamerica" si terrà il 15 ottobre.
Nelfrattempo palazzo Broletto

prova ad accelerare sulla riqualificazione della copertura,le cui infiltrazioni provocano molteplici disagi
nel caso di precipitazioni intense,
quando piove puntualmente all'interno delle prestigiose sale del castello. «In sede di bilancio abbiamo
stanziato 120mila euro per l'intervento,che però sono legati alle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione -fa sapere il sindaco Rodolfo Bertoli -. L'obiettivo sarebbe
quello di recuperare in tempi rapidi
la somma dalle risorse inizialmente
destinate alla riqualificazione delle
scuole,afavore delle quali proprio
di recente il governo ha stanziato
ben 2,5 milioni di euro». ■
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Dopo l'emergenza
dell'ultimo anno e
mezzo, c'è un ricco
programma di mostre,
concerti e proiezioni

Un mese di eventi in castello
per ripartire dopo il Covid
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L'iniziativa teatrale andata in scena sabato nel cortile d'onore del castello
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